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Il progetto “Pillole”

Intervento a cura di: Alberto Donzelli
Direttore SC Educazione all’Appropriatezza ed EBM
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Milano, 13-10-2010
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Lettera di intenti
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Obiettivi dello studio
Obiettivi primari
•• Aumento dell’appropriatezza clinicaAumento dell’appropriatezza clinica d’uso di

statine, omega-3 e prazoli alla luce delle prove d’efficacia disponibili
• e riduzione della spesa farmaceutica pubblica relativa 

(senza aumento fuori da un quadro di controllo della corrispondente 
spesa farmaceutica privata)
Strategie: 
intensificazione e qualificazione degli interventi sullo stile di vitainterventi sullo stile di vita
e spostamento da altre molecole, nei casi appropriati e a giudizio del 
medico, verso: 
- simvastatina equivalentesimvastatina equivalente, o rosuvastatinarosuvastatina se il medico ritiene che  
occorrano riduzioni di LDL >40% 

- omeprazoloomeprazolo e lansoprazololansoprazolo equivalenti, o pantoprazolo in particolari 
condizioni, senza ampliare la già eccessiva platea degli assuntori

- riduzioneriduzione della prescrizione di omegaprescrizione di omega--33 e loro sostituzione con prepre--
scrizione di pesce grassoscrizione di pesce grasso (o, se non accetto, di cibi ricchi di omegaomega--3  3  
vegetalivegetali) 

Obiettivi secondari
Aumento della soddisfazioneAumento della soddisfazione dei destinatari dell’intervento
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Strategia per aumentare l’appropriatezza 
della prescrizione farmacologica

• Le ASL, attraverso i Distretti, inviano le PillolePillole di BPCdi BPC e di ESdi ES ai 
MMG, insieme alle abituali comunicazioni periodiche 

• ed effettuano coerenti azioni di rinforzoazioni di rinforzo e feed-back, organizzando 
anche specifici eventi formativispecifici eventi formativi accreditati ECM

Monitoraggio e rilevazione dei risultati
• Il progetto prevede una valutazione di tipo controlled before and 

after, utilizzando come controllo dei consumi anche i trend paralleli
rilevati sia nell’insieme delle ASL lombarde non destinatarie 
dell’intervento, sia a livello nazionale

Aziende sanitarie coinvolte
• ASL di Milano, con coordinamento generale dell’intervento 
• ASL di Pavia, per la valutazione dell’impatto prescrittivo 
• ASL di Monza e Brianza
• ASL di Cremona, poi uscita dal Progetto, sostituita da ASL di Lecco
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Una strategiaUna strategia interregionaleinterregionale per aumentare per aumentare 
il valore dell’assistenza medica primariail valore dell’assistenza medica primaria

e migliorare il governo della domandae migliorare il governo della domanda

PillolePillole di buona pratica clinica per medicidi buona pratica clinica per medici
e

PillolePillole di educazione sanitaria di educazione sanitaria 
per cittadiniper cittadini--consumatoriconsumatori
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Premessa (1)

• Il finanziamento del 90 % delle ricerche scientifiche da 
parte di sponsor commerciali e la pressione sempre 
maggiore dei loro interessi nei confronti di ricercatori, 
Università e Sanità ha introdotto pesantipesanti distorsionidistorsioni
nella stessa produzioneproduzione delledelle conoscenzeconoscenze scientifiscientifi--
cheche, e nella loro interpretazioneinterpretazione e diffusionediffusione.

• Tale pressione arriva anche a distorcere ladistorcere la comucomu--
nicazionenicazione deidei risultatirisultati ai medici e alla popolazione, 
quando questi siano in contrasto con potenti interessi 
diversi dalla salute.

ConflittoConflitto didi interessiinteressi
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Ciò ha prodotto:

• una crescente perdita di credibilitperdita di credibilitàà della ricer-
ca finanziata da sponsor commerciali

• un dibattito internazionale sul conflitto di inteconflitto di inte--
ressiressi nella ricerca e su possibili azioni correttive

• ma ha causato anche una sistematica riduzione nella riduzione nella 
efficacia potenzialeefficacia potenziale dell’assistenza sanitaria ed è fra le 
maggiori cause delldell’’aumento dei suoi costiaumento dei suoi costi.

• Oggi le ricerche con obiettivi e/o priorità definite in base 
al punto di vista del SSN o della comunità dei cittadini 
sono una minoranza, e i loro risultati non vengono 
adeguatamente portati all’attenzione dei sanitari 
o dei cittadini interessati alla propria salute.

Premessa (2)
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Premessa (3)

• L’iniziativa di seguito proposta                                  
si pone fra i possibili correttivi,                             
con l’esplicito intento di aumenaumen--
tare ltare l’’efficaciaefficacia delle cure e la                             
produzione di salute, diminudiminu--
endo contemporaneamente                                       endo contemporaneamente                                       
i costii costi a carico delle ASL e della                       
comunità dei cittadini.

• Si pone inoltre a buon diritto  Perimetro dei vincoli di Legge

fra i possibili strumenti di go-
verno della domanda, in grado non solo di migliorare    
le prescrizioni mediche, ma anche di aumentare aumentare 
ll’’empowerment e la soddisfazioneempowerment e la soddisfazione dei cittadini.

 
la Bussola del Valorela Bussola del Valore

Equità

EfficaciaEfficaciaEfficacia
(in salute)(in salute)(in salute)
AppropriaAppropriaAppropria---

tezzatezzatezza

CostiCostiCosti
(equilibrio   
economico,  

sosteni-
bilità)

Valori
finali Soddisfazione/Soddisfazione/Soddisfazione/

qualità di vitaqualità di vitaqualità di vita
. . .

Effi-
cienza

Valori
finali
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Storia e scopi dell’iniziativa “PillolePillole
di buona pratica clinicadi buona pratica clinica” per medici (1)

Alla fine del 2002 l’ASL Città di Milano ha iniziato              
a inviare ai propri Medici di famiglia uno speciale      
inserto allegato alla rivista “Occhio Clinico”, cui i MMG sono 
stati abbonati, sotto forma di comunicazioni di contenuto 
scientifico (Pillole di buona pratica clinica).

Scopo: fornire un’informazioneinformazione scientificascientifica semplicesemplice, 
indipendenteindipendente e aggiornataaggiornata, 
che aumenti il valore dellaumenti il valore dell’’assistenza sanitariaassistenza sanitaria da loro
fornita ai cittadini.

ValoreValore = Efficacia nettaEfficacia netta (in termini di salute)(in termini di salute)
Risorse       Risorse       (umane e materiali)(umane e materiali)
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Storia e scopi dell’iniziativa “PillolePillole
di buona pratica clinicadi buona pratica clinica” per medici (2)

Le proposte formulate per razionalizzare i com-
portamenti assistenziali attraverso questo stru-
mento devono soddisfare tutte le seguenti ca-
ratteristiche generali (in base allo stato delle conoscenze):

•• efficacia nettaefficacia netta nella pratica, espressa in termini di in termini di 
salutesalute, superioresuperiore (o almeno pari) rispetto ad altre 
pratiche correnti, alla luce della EBM (Medicina/Assi-
stenza Sanitaria fondata sulle prove di efficacia)

•• costi netticosti netti inferioriinferiori rispetto a pratiche correnti diretta-
mente confrontate

•• rilevanzarilevanza nella pratica delle cure primariecure primarie.
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Storia e scopi dell’iniziativa Pillole Pillole 
di buona pratica clinicadi buona pratica clinica per medici (3)

I riferimenti forniti sono esplicitiespliciti, sinteticisintetici, 
con bibliografiabibliografia, tratti da pubblicazioni che 
tengano conto del contesto della medicina 
generale e del territorio.
I medici che desiderano ricevere/consultare la documentadocumenta--
zionezione originaleoriginale la possono richiedere al Servizio Educazione 
Appropriatezza - ASL di Milano e anche suggerire argomenti. 
Inoltre, tramite le Direzioni sanitarie degli Ospedali, si sono 
intraprese azioni per diffondere agli specialistidiffondere agli specialisti ospedalieri e 
ambulatoriali il materiale inviato ai MMG.
Ogni professionista Ogni professionista è comunque sempre liberosempre libero di valutare i 
dati forniti e di accogliere o meno i suggerimenti, secondo 
scienza e coscienza, con il paziente che ha di fronte.

(quanto fin qui riportato è stato sottoscritto da tutte OO.SS. della  
MG e PdF dell’ASL, insieme al Dipartimento SSB/Cure Primarie)
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Per rendere più esplicito e trasparente il punto di vista   
cui si ispirano le Pillole, si riporta su una tabella l’effica-
cia pratica incrementale (rispetto alla prassi corrente) 
di un intervento sanitario e i suoi costi incrementali (4)

AdottareAdottare
concon prioritprioritàà

AdottareAdottare
?     ?     

Analisi    Analisi    
incrementaleincrementale

AdottareAdottare
Ci sono altreCi sono altre
ragioni per      ragioni per      
adottare?adottare?

ScartareScartare

??
Analisi     Analisi     

incrementaleincrementale
ScartareScartareEliminareEliminare

con prioritcon prioritàà

EfficaciaEfficacia praticapratica incrementaleincrementale
- = ++

CostiCosti
inin

crecre
menmen
talitali

++

=

--
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Storia e scopi dell’iniziativa “PillolePillole di di 
buona pratica clinicabuona pratica clinica” per medici (5)

ACU                Federconsumatori     Legaconsumatori

e ha esteso il target dai MMGMMG ad ASLASL (Torino, Firenze, Thiene, 
Andria, Milano), e Regioni e Regioni (Piemonte, Abruzzo, parte delle Marche e 
della Lombardia, da qualche mese anche la Campania …), che vi 
hanno abbonato tutti i propri MMG, avendo un interesse oggettivo
a uno strumento come questo.

Infatti le Pillole assumono sempre il punto di vista del SSN e assumono sempre il punto di vista del SSN e 
della salute della comunitdella salute della comunitàà dei cittadinidei cittadini, dalla selezione dei 
temi fino alle conclusioni, difficilmente attaccabili sotto il profilo del-
la forza delle prove scientifiche e delle argomentazioni a sostegno.

Nel 2004 l’ iniziativa è proseguita in partnershippartnership concon AssociazioniAssociazioni didi
tutelatutela deidei consumatoriconsumatori estese a livello nazionale,
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La filosofia generale                                
del Progetto Progetto PillolePillole

• Uno strumento analogo utilizzato
nello Stato della British ColumbiaStato della British Columbia nel
Sistema Sanitario pubblico canadeseSistema Sanitario pubblico canadese ha dimostrato, 
in uno studio randomizzato controllato di buona 
qualità (Dormuth CR et al. CMAJ 2004; 17: 1057), di riuscire a 
indirizzare in modo convinto nella direzione deside-
rata i comportamenti prescrittivi dei medici di famiglia, 
con costi minimi.

• La filosofia delle Pillole è riproposta
ogni anno negli articoli introduttivi alle    
Raccolte ristampate (e aggiornate).
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“PillolePillole di educazione sanitariadi educazione sanitaria”
per  cittadiniper  cittadini--consumatoriconsumatori (1)

Da metà 2004 alle Pillole per Medici si è affian-
cata una linea di Pillole di educazione sanitaria                   
per cittadini-consumatori. 
Scopo: far sì che i cittadini 

- facciano buon uso dei servizi sanitaribuon uso dei servizi sanitari e siano 
consapevoliconsapevoli dei propri diritti 

- non sollecitino i medici a prescrizioninon sollecitino i medici a prescrizioni irrazionali sotto la pres-
sione consumistica dei media

- acquisiscano un salutare senso criticosalutare senso critico, conoscendo anche 
limiti, eventuali rischi e costi dei trattamenti e delle indagini 
proposte e le alternative disponibili, senza porsi in maniera 
passiva nei confronti di ogni prescrizione e proposta sanitaria

- conoscano elementi fondamentali di autogestione della propria autogestione della propria 
salute salute e abbiano migliori strumenti per metterli in pratica.
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“PillolePillole di educazionedi educazione sanitariasanitaria”
per cittadiniper cittadini--consumatoriconsumatori (2)

Anche questo rappresenta uno strumento originale            
che rivolge ai cittadini messaggi messaggi ““che contanoche contano””
per la saluteper la salute, espressi con grande chiarezzachiarezza,          
senzasenza farsi condizionare dai conflitti di intesseconflitti di intesse
che attraversano gran parte della divulgazione sanitaria. 

Esse interessano potenzialmente la maggioranza dei cittadi-
ni, cui possono essere veicolate: 

• anzitutto dai propri Medici di fiduciaMedici di fiducia ma anche

• da ASL/Aziende USLASL/Aziende USL e RegioniRegioni
• da Associazioni di tutela di consumatori Associazioni di tutela di consumatori o di pazientidi pazienti, 

attraverso i propri canali informativi 

• da rivisteriviste mediche e sanitarie indipendentiindipendenti
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“PillolePillole di educazione sanitariadi educazione sanitaria”
per  cittadiniper  cittadini--consumatoriconsumatori (3)

• L’ASL di Milano ha iniziato a fare ristampe di
alcune Pillole, inviandole in 20-30.000 copie
ciascuna ai MMG e – per loro tramite - agli 
assistiti (previo parere favorevole di una Commissione 
aziendale che include le rappresentanze dei Sindacati 
della MG: SNAMI, FIMMG, SMI e SiMI).

• Dal 2006 le Pillole sono testate dell’Editore CIS          
e hanno come Direttore responsabile il Dr. Fran-
co Berrino, Direttore del Dipartimento Medicina   
preventiva e predittiva dell’Istituto dei Tumori di Milano

• Da ottobre 2005 la Regione Lombardia dà un       
formale patrocinio alle PillolePillole di educazione        di educazione        
sanitariasanitaria
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Un esempio dei risultati ottenutiUn esempio dei risultati ottenuti

Studio degli effetti sulla prescrizione inappropriata 
di capsule di omega-3 

di schede di educazione sanitariaschede di educazione sanitaria
che promuovono efficaci alternative alimentariche promuovono efficaci alternative alimentari
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Nell’ottobre 2005 i MMG di Milano hanno ricevuto                
20.000 copie di una PillolaPillola di educazione sanitaria                           di educazione sanitaria                           
per per cittadinicittadini sugli omega-3 (la n° 11) e una listalista
dei  pazienti dei  pazienti (in media 5 per MMG) in trattamentoin trattamento
correntecorrente con  cps  di  omegacon  cps  di  omega--33 a  carico  del  SSN
(spesso prescritti da specialisti a soggetti infartuati,        
come è consentito dalla specifica nota AIFA), per-
ché informassero i pazienti delle ottime alternative         alternative         
alimentarialimentari (pesce grassopesce grasso, nocinoci, soia …soia … ).

L’andamento dei consumi di omega-3 cps a carico                  
del SSN ha mostrato già nei mesi successivi una                 
chiara correlazione temporale con l’intervento.
Questi risultati sono stati oggetto di una presenta-
zione della ASL Città di Milano al Congresso Inter-
nazionale Wonca di Firenze, 27-30 agosto 2006      
(pubblicata sul volume degli atti).
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Nel  2006  hanno  continuato  a  manifestarsi  buoni  
risultati, confermando che ll’’interventointervento ha un rapha un rap--
porto costoporto costo--efficacia molto favorevoleefficacia molto favorevole..
Per consolidare e migliorare  tali  risultati  si  sono
avviate d’intesa con il Servizio Medicina Generale   
altre azioni, tra cui l’invio a MMG                                 
e strutture ospedaliere di un’altra
comunicazione,  predisposta  dal 
Servizio Educazione Sanitaria, 
relativa a nuove importanti (e alal--
larmantilarmanti) informazioni sui farmaci 
a base di omega-3, derivanti da 
un  ampio  RCT  su  maschi  non 
infartuati e da una metanalisi pubblicata nel 2006 

Novità 
sugli ω-3
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ConclusioniConclusioni

Il risultato stimato rispetto al trend storico e ai trend 
nazionale e regionale monitorati in parallelo) è stato un 
risparmio di

906 mila Euro in due anni906 mila Euro in due anni,
e addirittura di

980 mila Euro980 mila Euro
se la popolazione di Milano viene pesata per età (con 
riferimento ai criteri di pesatura ufficialmente adottati 
dalla Regione Lombardia, dato che la popolazione mila-
nese è strutturalmente più anziana di quella lombarda, 
con maggiori consumi farmaceutici attesi)
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Ciò è di grande interesse se confrontato con:grande interesse se confrontato con:
•• l’l’esiguitàesiguità delledelle risorserisorse investiteinvestite,
• il possibile miglioramento della salutesalute e

• il gradimentogradimento dei destinatari, comples-
sivamente e concordemente rilevato 

- dai MMG (intervistati in due differenti occasioni, e 
comprensivi di un campione rappresentativo dei 
MMG di un Distretto) e

- dai rappresentanti delle quattro OO.SS. della MG 
nella Commissione ASL per l’Educazione Sanitaria

Considerazioni finali (1)
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DoctorNews33 (6 -5- 2010 - Primo piano)

Corte dei Conti: impossibile dare più risorse al Ssnimpossibile dare più risorse al Ssn

• Alla luce delle difficoltà della finanza pubblica, acuite 
dalla crisi economica, sarà sempre più difficilesarà sempre più difficile, secon-
do la Corte dei Conti, garantire periodici e rilevanti incrementi 
della disponibilità finanziarie per il SSN …

• L’ha affermato Tullio Lazzaro, presidente della Corte dei Conti, 
alla Commissione parlamentare … sulle cause dei disavanzi 
sanitari. 

• Le risorse aggiuntive che si potranno destinare dovranno essere 
prioritariamente destinate a non autosufficienza e innovazione»

• «il resto della sanità per garantire un adeguato livello di prestasanità per garantire un adeguato livello di presta--
zioni dovràzioni dovrà farlo recuperando risorse con gestioni più efficientirecuperando risorse con gestioni più efficienti, 

erogando cure appropriatecure appropriate e facendolo a costi minoria costi minori.
• … non si può prescindere da una forte pressione per forte pressione per 

ottimizzare l'uso delle risorse,ottimizzare l'uso delle risorse, puntando sempre più 
su un miglioramento nell'appropriatezza delle 
prestazioni …», ha concluso Lazzaro.
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Ulteriore elemento di grande interesse potenziale, che si è 
voluto esplorare con questo specifico progetto di ricerca, è 
il metodo adottato metodo adottato con la Pillola sugli omega-3. 
Questo infatti si potrebbe utilmente estendere ad si potrebbe utilmente estendere ad 
aree terapeutiche di maggiore impattoaree terapeutiche di maggiore impatto sulla salute e 
sulla spesa del SSR e SSN, che rispetto agli omega-3 
pesano in valore:
• 22--44 voltevolte di più: farmacifarmaci perper l’osteoporosil’osteoporosi, antidiabeticiantidiabetici

oraliorali, antidepressiviantidepressivi
• 77--8 volte8 volte di più: inibitori di pompainibitori di pompa, statinestatine, antibiotici per      antibiotici per      

infezioni banaliinfezioni banali
• >20 volte>20 volte di più: antipertensiviantipertensivi
Per molte aree sono stati predisposti appositi strumenti 
informativi con le Pillole di buona pratica clinica e di 
educazione sanitaria

Considerazioni finali (2)
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Fig. 2 - Antipertensivi 2009
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Fig.1 - Statine 2009
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Fig.3 - Statine + simva-ezetimibe 2009 
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Per altro, la spesa farmaceutica di Milano 
in altre aree ha tutt’ altro andamento,

come ci si può aspettare in una metropoli dove densità 
(e pressione) di strutture specialistiche ha pochi eguali.

Abbiamo identificato almeno tre fattori associati con un buon almeno tre fattori associati con un buon 
risultatorisultato, anche finanziario:

1. Produzione di numerose numerose PillolePillole (per mediciper medici e per assistitiper assistiti) o 
strumenti similari sul temasul tema, con messaggi reiterati negli anni

2. Produzione di Percorsi PDTA coerentiPercorsi PDTA coerenti con le Pillole (e vice-
versa) coordinati e presidiati nel merito dall’ASL acquirente,          
e formalmente sottoscrittiformalmente sottoscritti dai rappresentanti designati dalle 
AA.OO. e dalla MG

NB: avere un PDTA senza il punto di vista del SSN           
è spesso peggio che non averlo

3. Realizzazione di corsi di formazione per i MMGcorsi di formazione per i MMG, coerenticoerenti con 
PDTA e Pillole, gestiti e coordinati dall’ASL, che si riserva 
almeno una relazione-chiave
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Un esempio coerente:
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Spesa netta pesata x 1000 ab. ASL lombarde IPP 2009
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Ora sono stati messi a punto nuovi specifici strumentiOra sono stati messi a punto nuovi specifici strumenti
per una prescrizione più appropriata dei prazoliper una prescrizione più appropriata dei prazoli
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Progetto AIFA-RL: stato di avanzamentoavanzamento ee criticitàcriticità
• Si sono realizzati vari interventi formativi con dirigenti medici dei Diparinterventi formativi con dirigenti medici dei Dipar--

timenti SSBtimenti SSB--CPCP e dei Distrettidei Distretti e farmacisti dirigentifarmacisti dirigenti delle ASL coinvolte 
• In due ASL ci sono stati anche interventi formativi specifici con i MMGinterventi formativi specifici con i MMG, 

aggiuntivi rispetto alla distribuzione delle Pillole
• Si sono concepite azioni di rinforzoazioni di rinforzo, in corso di implementazione
• Si sono messi a punto strumenti tecnicostrumenti tecnico--scientifici informativi specificiscientifici informativi specifici e 

di buon livello per ciascuna delle aree di intervento
• Il grosso degli interventi operativi, però, va ancora sviluppato nelle quat-

tro ASL, nell’anno o poco più che manca alla verifica conclusiva
• La maggiore criticitàcriticità è probabilmente che il Progetto non è stato finora non è stato finora 

percepito tra le prioritàpercepito tra le priorità dalle ASL e dai partecipanti, e che pertanto l’im-
pegno dedicato da parte dei dirigenti coinvolti è stato piuttosto residuale

• e in generale dal fatto che le ASL non sentono per ora il bisogno di le ASL non sentono per ora il bisogno di in-
vestire in dirigenti che costruiscano competenze per competenze per entrare nel meritoentrare nel merito
clinicoclinico di ciò che una ASL acquista. Necessità e contenuti di quello che 
acquista sono oggi stabiliti quasi solo dai produttori e dagli erogatori che 
glielo vendono (e da loro “Linee Guida” spesso autoreferenziali). 
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Tuttavia si ritiene che alla
fine della sperimentazione
ci potranno essere risultati risultati 
nella direzione desideratanella direzione desiderata, 
almeno in una parte delle ASL partecipanti,

… e qualche utile insegnamento per tutto il SSN… e qualche utile insegnamento per tutto il SSN


